
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI VENERDÌ 08 SETTEMBRE 2000 
INCONTRO DI PREGHIERA 

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - ACERRA (NA) 
 
 

MARIA VERGINE SANTISSIMA 
 
Figli Miei, Io sono l’Immacolata Concezione, Io sono Colei che ha partorito il Verbo, Io 
sono vostra Madre e Madre di Gesù. Sono scesa con grande potenza, insieme a Mio Figlio 
Gesù e a Dio Padre Onnipotente. La SS. Trinità è qui, in mezzo a voi. 
Vi amo, figli Miei, non temete per le prove che voi state avendo. La SS. Trinità sta 
rafforzando il vostro spirito, perché voi siete stati scelti tutti per testimoniare che, in questo 
Gruppo c’è la presenza della SS. Trinità, che Io parlo, che Mio Figlio Gesù parla e che 
Dio Padre Onnipotente parla. Perché nulla è impossibile alla                SS. Trinità . 
Perciò, figli Miei, portate questo messaggio ovunque, e siate convincenti. Non abbiate 
paura, se cercheranno a tutti i costi di confondervi. Il Male vi vuole scoraggiare, ma non 
temete, figli Miei, perché questa è la verità, e, dopo tutte queste prove, Mio Figlio 
Gesù vi donerà un grandissimo segno, e confermerà la Nostra presenza in mezzo a 
voi. 
Figli Miei, aprite completamente il vostro cuore, non abbiate riserve per niente, perché 
tutto è nelle mani di Dio Padre Onnipotente. Nel momento della prova, invocate il Mio 
Nome e quello di Mio Figlio Gesù, e Noi vi aiuteremo. Figli Miei, Io sto ascoltando tutte 
le vostre preghiere e tutto ciò che voi Mi state chiedendo in questo momento. Figli Miei, 
pregate con fede, e ciò che Mi state chiedendo sarà fatto. 
Figli Miei, Mio Figlio Gesù sta leggendo nei vostri cuori, alcuni di voi stanno dubitando. 
Mi state chiedendo un segno, figli Miei, sono proprio Io, vostra Madre! A voi, che state 
dubitando, batte forte il cuore. Se voi farete la vostra testimonianza, il vostro cuore si 
aprirà. Fate questa testimonianza con un semplice battito di mani. Siate umili, e perdonate! 
Solo così potete fare la volontà di Dio Padre Onnipotente. Seguite sempre questo 
Gruppo e ascoltate i consigli di Mio figlio Maurizio, perché in lui vi è Mio Figlio Gesù 
e Mio figlio Giovanni, il Battista. Anche Lui, molto presto, Si manifesterà per 
annunciare la venuta di Mio Figlio Gesù. 
Grazie, figli Miei, Io vi amo tantissimo! Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. 
Figli Miei, Io vi sto avvolgendo tutti nel Mio Manto, e vi sto donando il Mio profumo e la 
Mia presenza su di voi. Mio Figlio Gesù sta liberando e aprendo molti cuori, le vostre vite 
cambieranno completamente. 
Figli Miei, adesso Io vi devo lasciare, ma sono sempre qui, in mezzo a voi. Vi farò sentire 
sempre la Mia presenza, con tanti segni. Vi benedico, figli Miei, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

Shalom! Pace, figli Miei. 
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